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SEBINO E FRANCIACORTA
Ospitaletto

Lavori ex Stefana,
incontro al Ministero
Incontro a Roma quest’oggi,
al Ministero del Lavoro, tra i
rappresentanti di Esselunga
Spa e il sottosegretario
Claudio Cominardi. Tema
dell’appuntamento sarà la

tutela dei lavoratori ex
Stefana (111, che andranno
a prestare servizio anche nel
polo logistico dell’azienda
della grande distribuzione
che sta nascendo nel sito un
tempo sede dell’acciaieria),
con una ulteriore proroga di
12 mesi della cassa
integrazione straordinaria,
in scadenza a fine giugno.

In piscina. Mamma Rosita, Davide e papà Giorgio

Monticelli
Gabriele Minelli

Una cena benefica e una
lunga serie di manifestazioni
sportive, con tante realtà
pronte ancora una volta a farsi ambasciatrici per «Una vita rara Ahds-Mct8 Onlus».
La stagione sportiva è oramai ripartita e, come ormai
da qualche anno, in tanti sa/
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ranno pronti a essere voce
dei
piccoli
affetti
dall’Ahds-Mct8 (malattia, ricordiamolo, nella quale i pazienti sono affetti da un deficit di trasporto degli ormoni
tiroidei).
Il calendario. Il primo appun-

tamento di spicco per questo
2019 legato all’associazione
monticellese si terrà domani
alle 20.30 nella «Club house Golf Franciacorta» di Corte
Franca. Una cena benefica
per stare insieme e aiutare la
ricerca scientifica promossa

auditorium. Alle 20.30 si esibiscono con «La Grande Europa:
romantici moderni», i Mascoulisse Quartet e Nicola Morelio.

Elezioni, Bombardieri
oggi in sala civica

Capriolo, musica. Oggi alle 20.45 in sala civica l’autore e

Serata di presentazione
quest’oggi alle 20.30 in sala
civica per la lista Impegno
per Paderno e il suo
candidato sindaco Marco
Bombardieri.

Una cordata benefica
e tanti eventi di sport
per «Una vita rara»
Dalla cena al golf passando
per la corsa: tutti in campo
per sostenere Davide e la ricerca

Coccaglio, concerto. Grande musica stasera in

Paderno

dalla onlus nata a Monticelli
nel 2016 grazie a Giorgio Boniotti e Rosita Birolini, genitori del piccolo Davide, affetto proprio dalla sindrome di
Allan-Herndon-Dudley.
«Ogni anno cerchiamo di
organizzare una cordata benefica per dare un aiuto concreto alle realtà del territorio
- spiegano Francesco Delpozzo e Yvonne Fornoni, organizzatori delle serata, ormai
sold out -. Abbiamo nel cuore Davide e durante la serata
i suoi genitori, Giorgio e Rosita, ci racconteranno di lui e
della sua vita rara».
Dopo questoappuntamento ripartiranno le manifestazioni sportive: Ultra Franciacorta a Provaglio (13 aprile),
il Terzo trofeo Antica Fratta
digolf a Corte Franca (22 aprile), la Panoramica Colle San
Michele di Ome (1 maggio),
le 10 Miglia del Sebino (2 giugno), la Proai Gölem a Provaglio (9 giugno) e la Fantecolo
in corsa (21 luglio). «Tanti
gruppi e manifestazioni ci
aiutano ogni anno per farci
conoscere e recuperare dei
fondi da destinare alla ricerca - spiega Giorgio Boniotti,
presidente di Una vita rara -.
Noi saremo presenti durante
queste giornate con il nostro
materiale informativo». Info
più dettagliate su www.unavitarara.it. //

chitarrista Marcello Vadori presenta il suo album «Colzano»,
accompagnato dalla fisarmonica di Guido Castioni.

Ome, serata musicale. Oggi alle 20,30 nella biblioteca
comunale si parla della «Famiglia delle ance libere:
fisarmonica e organetto bercandeon» con Davide Bonetti.

Elezioni, con Plebani
anche un campione
di kick boxing

La squadra. Un momento della presentazione: al centro Mara Plebani

Capriolo
È stata presentata martedì sera in sala consiliare la terza lista che correrà alle elezioni amministrative di Capriolo. Dopo
la ricandidatura dell’ex sindaco Vezzoli (Lega) e del centrosinistra (ancora senza candidato) è nato un nuovo gruppo, il
cui candidato sindaco sarà
/

una donna, l’architetto 34enne Mara Plebani. La lista civica, che si chiama «Capriolo è»,
oltre che a portare una ventata
di freschezza nel panorama politico vuole intercettare consensi da diversi settori della popolazione puntando, stando a
quanto riferito, su competenze ben precise.
«Preferiamoguardare al futuro e non al passato, quindi non
intendiamo parlare di quanto

La generosità dei Lions aiuta
le donne della Rete di Daphne
Iseo
Con una serata dal titolo
«Donne che subiscono, donne
che agiscono», i gruppi Lions
Club Sebino e Zona 22 hanno
dato spazio al racconto di esperienze diverse e donato all’associazione Rete di Daphne di
Iseo quanto ricavato da una
/

raccolta fondi attuata lo scorso
autunno tra Iseo e Rovato.
All’Hotel Touring di Coccaglio,
accanto a Pieranna Faita, assessore alle politiche sociali del
Comune di Iseo, cofondatrice
dell’Associazione Rete di
Daphne, a Fiorenza Gardoni,
assessorealle politiche educative del Comune di Orzinuovi e
Nicoletta Noris, sindaco di Grumello del Monte, si sono susse-

la vecchia Amministrazione
avrebbe potuto fare, ma di cosa serve al paese e ciò che manca sono soprattutto la vicinanza ai cittadini e le capacità o
abilità nella gestione della cosa
pubblica - ha spiegato Mara
Plebani-. Il paese è sfiorito e deve tornare a splendere: punteremo sulla valorizzazione delle tradizioni, su azioni specifiche per la sicurezza, sullo sviluppo sostenibile».
La lista, composta per lo più
da persone che non erano mai
scese in campo, è nata però da
un’idea di Fabio Cadei, imprenditore che già fu assessore
nell’ultima Giunta di Fabrizio
Rigamonti, con il quale però
non vi saranno alleanze. Il
gruppo ha già indicato quali saranno gliassessori in caso divittoria: si tratta di Pieralberto Fazio (bancario, già presidente
dei genitori dell’asilo Il Castello), Elena Salogni (impiegata,
impegnata nel consiglio scolastico) ed Enrico Piensi, già campione di kick boxing appena ritiratosi dalle competizioni.
«Scendo in campo per riportare i giovani, lo sport, la cultura
e le eccellenze capriolesi al centro dell’azione amministrativa», ha spiegato proprio Piensi. // L. B.

guiti gli interventi del magistrato Carmen Pugliese di Bergamo, dell’imprenditrice di Brescia Alberta Marniga e di Carla
del Bono, presidente di Rete di
Daphne. Ognuna delle presenti ha portato una parte della
propria vita, legata all’essere
donna, raccontata sotto forma
di aneddoti.
La somma consegnata all’associazione che ha il centro antiviolenza a Iseo e una rete estesa tra Palazzolo, Chiari e Orzinuovi, sarà utilizzata per le
donne ospitate nelle case protette. //

